Istituto Comprensivo AFRAGOLA IV - C.F. 93025650636 C.M. NAIC834004 - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0005369/U del 31/10/2019 10:48:04Normativa e disposizioni attuative

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO «Europa Unita»
Scuola ad Indirizzo Musicale
Delibera Consiglio di Istituto n 20 del 28/10/2019

Regolamento dell’Organo di Garanzia
Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento che apporta
modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e
degli studenti e viste le precisazioni contenute nella nota Ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio
2008, il Consiglio di Istituto delibera le seguenti norme che regolano la composizione e il
funzionamento dell’Organo di Garanzia presente nell’Istituto comprensivo “ Europa Unita ” di
Afragola (Na).
Art. 1 – Finalità e compiti
1. L’Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, in essa ognuno ha il
diritto/dovere di operare all’interno di un contesto, nel rispetto di regole di comportamento
individuate e condivise per assicurare una pacifica convivenza, attraverso un valido ricorso
all’applicazione delle norme.
2. La sua funzione principale, riconoscibile nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle
Studentesse, è esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria
Potestà in conseguenza della irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento dei
diritti e dei doveri.
3. Il principio ispiratore dell’Organo di Garanzia è la collaborazione tra scuola e famiglia, anche per
prevenire/sanare possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o
viceversa.
1.




Art. 2 – Composizione e modalità di individuazione delle componenti
L’Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:
Dirigente scolastico, che lo presiede;
n. 2 genitori, eletti dal Consiglio di Istituto;
n. 1 docente, nominato dal Consiglio di Istituto .

2. Il Consiglio di Istituto elegge, altresì, due membri supplenti per la componente dei genitori, che
subentrano ai membri effettivi in caso di assenza degli stessi o decadenza dall’incarico o
incompatibilità, qualora un membro sia genitore dell’alunno sanzionato. Nel caso in cui il docente
che ha irrogato la sanzione fosse membro dell’Organo di Garanzia, lo stesso sarà sostituito dal
docente del Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio nella Istituzione scolastica.
3. La designazione dei componenti dell’organo avviene di norma nella prima seduta ordinaria del
consiglio di istituto; l’Organo di Garanzia dura in carica tre anni. Il suo rinnovo avviene alla
scadenza del consiglio di Istituto e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e
non siano sostituibili dai membri supplenti; fino alla designazione dei nuovi componenti restano in
carica i membri eletti in precedenza per non interrompere il funzionamento dell’organo.
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4. Il genitore membro dell'Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere
alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è coinvolto il proprio figlio.
5. Se l’insegnante, membro dell’Organo di Garanzia, è il soggetto che ha irrogato la sanzione non
può partecipare ad alcuna seduta, né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è
coinvolto lo studente da lui sanzionato.
6. Nel caso si verifichi una delle situazioni (i genitori o i docenti sono coinvolti in prima persona)
come descritte ai punti 4. e 5. i componenti incompatibili vengono sostituiti da supplenti designati
7. Il Presidente provvede a designare il segretario verbalizzante.
Art. 3 – Modalità e criteri generali di funzionamento
1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
2. La convocazione ordinaria deve contemplare almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla
data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'Organo di
Garanzia anche con un solo giorno di anticipo ricorrendo se necessario alle vie brevi (contatti
telefonici).
3. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine
alle segnalazioni ricevute, a ciò di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore
dell'Organo di Garanzia; non può assumere individualmente alcuna iniziativa; può servirsi del
materiale raccolto previo consenso dell'Organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle
finalità dell'Organo di Garanzia. La tutela della normativa della privacy è un impegno
imprescindibile dei componenti dell’Organo di Garanzia (legge n. 675/1996 e successive modifiche
e integrazioni).
4. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione
indipendentemente dalla composizione “perfetta”, il cui esito sarà citato nel verbale. Si decide a
maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Non è ammessa
l'astensione. L’espressione del voto è palese.
5. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile ai portatori di interesse, secondo le
norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
6. Per la validità della seduta è richiesta almeno la presenza della metà più uno dei componenti. Il
membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia,
possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. In caso di
impossibilità a procedere l’Organo di Garanzia è riconvocato il primo giorno utile successivo la
prima convocazione.
7. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve assumere tutti gli elementi utili allo
svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine
del giorno.
8. L'esito del ricorso viene comunicato per iscritto all'interessato e inserito nel fascicolo personale
dello studente.
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Art. 4 – Impugnazioni
1. Contro le sanzioni è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia da parte di chiunque vi abbia
interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione previo fallimento del
tentativo di conciliazione con il docente/i del consiglio di classe.
2. L’Organo di Garanzia deve esprimersi nei successivi dieci giorni.
3. Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si ritiene confermata.
4. Il ricorso avverso le sanzioni disciplinari può essere presentato da uno dei Genitori o da chi
esercita la Patria Potestà solo attraverso un’istanza scritta indirizzata al Dirigente Scolastico in
qualità di Presidente dell’Organo di Garanzia. Nell’istanza devono chiaramente essere presentati i
fatti; sono ammesse considerazioni inerenti all’accaduto.
5. Fino al giorno precedente la data della riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione,
è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.
6. Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componente istruttore,
provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la
sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, o di chi sia stato coinvolto o citato
sempre in presenza di una terza persona, preferibilmente appartenente al personale di segreteria, con
gli omissis necessari per la normativa sulla privacy.
7. Il materiale reperito dall’istruttore viene raccolto in un dossier e costituirà la base della
discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
8. L’Organo di Garanzia si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo
studente a cui è stata comminata la sanzione e i genitori o colui che ne esercita la Patria Potestà.
9. L’Organo di Garanzia può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo
sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
10. In caso di conferma, modifica, o annullamento, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare
della decisione il Consiglio di Classe.
11. I provvedimenti disciplinari non finiscono il loro effetto per il passaggio dello studente ad altro
Istituto che può provvedere a far terminare il provvedimento irrogato allo studente.
12. Successivamente alla pronuncia dell’Organo di Garanzia o alla mancata espressione ai sensi del
precedente comma 2 è ammesso un ulteriore ricorso all’Organo di Garanzia Provinciale.
13. Nel caso in cui l’Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal
dirigente scolastico,
decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà
immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell’alunno e al Consiglio di Classe
interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno
annullati;
14. Nel caso in cui l’Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque
comunicazione ai genitori che l’hanno impugnata;
15. Ogni decisione dell’Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative
motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell’Organo stesso;
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16. L’Organo di Garanzia può essere interpellato su richiesta di un genitore o di un gruppo di
genitori, o di chiunque abbia interesse oppure lo ritenga opportuno;
17. L’Organo di Garanzia può essere anche chiamato ad esprimersi su eventuali conflitti sorti
all’interno della scuola in merito all’applicazione del Regolamento di Disciplina.
Il presente Regolamento dell’Organo di Garanzia integra, con efficacia immediata, il regolamento
vigente all’interno dell’Istituto Comprensivo “Europa Unita” di Afragola (NA) e viene
immediatamente pubblicato all’Albo online della scuola.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dr.ssa Angela Sodano
Documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. C.A.D. e normativa connessa
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